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Wall2Floor Maintenance Wax 
Cera lucida per il mantenimento delle superfici interne in Wall2Floor 
 
DESCRIZIONE 
Wall2Floor Maintenance Wax è una cera liquida auto-lucidante, 
specifica per il mantenimento delle superfici interne del sistema 
Wall2Floor.  
Wall2Floor Maintenance Wax realizza uno strato sacrificale che 
aiuta a proteggere la superficie dallo sporco e dai graffi derivanti 
dall’utilizzo quotidiano. 
 
IMPIEGHI 
Applicabile su superfici orizzontali e verticali interne, rivestite con 
il sistema Wall2Floor. 
Wall2Floor Maintenance Wax deve essere applicato come 
ultimo strato, sopra ad almeno due strati di una delle finiture 
protettive Clear Finish (Glossy, Satin, Matt, Countertop, 
Countertop Ultra Matt) 
 
CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE 
Natura del legante: compound di cere in emulsione acquosa. 
Massa volumica 
Wall2Floor Maintenance Wax: 1,00 +/- 0,05 g/ml 
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 2 ore; calpestabile 
dopo 4 ore. 
 
DILUIZIONE 
Wall2Floor Maintenance Wax: pronto all’uso.  
 
AVVERTENZE 
Miscelare adeguatamente il materiale prima della posa. 
Non applicare su supporti umidi. 
Al termine dell’applicazione la superficie deve essere mantenuta 
fuori dal contatto con qualsiasi tipo di liquido per almeno 24 ore. 
Le prime operazioni di pulizia devono essere effettuate ad 
avvenuto indurimento, in genere, dopo almeno 1-2 giorni 
(calcolati a una temperatura media di 25°C e con una umidità del 
60%) 
Evitare prodotti per la pulizia molto abrasivi e non utilizzare pulitori 
a vapore e macchine spazzolatrici. 
 
CONDIZIONI AMBIENTALI 
Le superfici devono essere protette dal gelo e da forti sbalzi termici 
durante tutto il ciclo applicativo. Non applicare con temperatura 
dell’aria, del supporto e del prodotto inferiori a +10° C o superiori 
a +35° C, né sotto l’azione diretta del sole, né su superfici 
surriscaldate (anche se già in ombra), né su superfici umide o 
bagnate. 
Le condizioni dell'ambiente e del supporto per procedere 
all’applicazione di Wall2Floor Maintenance Wax sono: 
Temperatura dell'ambiente: Min. +10 °C / Max. +35 °C 
Umidità relativa dell'ambiente: <75% 
Temperatura del supporto: Min. +10 °C / Max. +35 °C 
Umidità relativa del supporto: <4% 
L’applicazione in condizioni diverse da quelle sopra descritte 
potrebbe causare difformità o vizi delle proprietà chimico-fisiche e 
del risultato estetico di Wall2Floor Maintenance Wax. 
 
 
 

 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
La superficie deve presentarsi pulita e asciutta, coesa e compatta, 
priva di polvere e macchie di sali di umidità.  
Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del 
“Sistema Wall2Floor”. 

 
APPLICAZIONE 
Su supporto asciutto e pulito applicare, con velo spargi cera o con 
uno straccio umido, uno strato di Wall2Floor Maintenance Wax.  
Distribuire in modo uniforme il prodotto su tutta la superficie da 
trattare. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di 
applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e 
dei dispositivi di protezione individuale (dpi). 
Non esporre i prodotti per lunghi periodi a fonti dirette di calore o 
a temperature inferiori a +5°C.  
Nel caso di giacenza dei prodotti a temperatura prossima a +5°C 
si consiglia di portarli, prima dell’utilizzo, in luogo a temperatura 
adeguata, in modo da condizionarli ad una temperatura d’utilizzo 
non inferiore ai +10°C. Non riscaldare i prodotti utilizzando una 
fonte diretta di calore, fiamma, corpo caldo o similari.  
 
PULIZIA DEGLI ATTREZZI 
Con acqua, immediatamente dopo l’utilizzo. 
 
RESA 
Wall2Floor Maintenance Wax: 8-15 m2/l, in base alla tipologia di 
supporto ed al suo assorbimento ed alla tecnica applicativa 
utilizzata. E’ opportuno determinare la resa effettiva con una prova 
preliminare sul supporto specifico.  
 
COLORI 
Incolore, non tinteggiabile. 
 
IMBALLI 
Confezioni da 1 l. 
 
CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO 
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 1 anno dalla data di 
produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in 
condizioni di temperatura adeguate.  
 
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in 
vigore. 
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d’igiene e sicurezza. 
Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d’acqua e sul 
terreno; dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente, 
lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione 
consultare immediatamente il medico. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
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N.B.- Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della 
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue 
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le 
condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia 
di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso 
specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. 


